
La sicurezza di un’area giochi dipende, sia dalle 
caratteristiche delle strutture ludiche, che dalla 
tipologia della pavimentazione presente nell’area 
che lo circonda.
Con Gommamica® Playground le strutture 
da gioco possono essere facilmente raggiunte 
senza pericoli, grazie ad un perfetto piano elastico 
(costituito da ben 5 cm di granulato di gomma SBR), 
ben livellato e omologato in base alla normativa di 
sicurezza EN 1177.

®

Gommamica®  Playground



Prodotto: Gommamica® Playground
Origine: Pneumatici da vettura e 
autocarro (primarie marche europee)
Colore: Gamma di colori (nero, rosso, 
verde, blu).

Tecnologia di produzione:
Il prodotto è ottenuto attraverso un 
processo di macinazione meccanica e 
di separazione magnetica dei detriti. 
Durante l’intero processo non vengono 
aggiunte altre sostanze solide, liquide o 
gassose.

®

La normativa EN 1177 definisce i 
parametri di riferimento, quali area 
di impatto, area di sicurezza e criterio 
HIC, per la realizzazione di una 
pavimentazione sicura.

Gommamica® Playground assicura, 
in caso di caduta, un impatto al suolo 
contenuto.
Gommamica® Playground non solo 
si adatta a tutte le strutture di gioco 
presenti sul mercato, ma grazie al 
suo carattere drenante che impedisce 
il ristagno dell’acqua e la conseguente 
formazione di pozzanghere e/o di 
ghiaccio nei mesi invernali, rende l’area 
giochi accessibile, pulita e sicura in tutti 
i mesi dell’anno.

PROPRIETÀ CHIMICHE %
Acetone 11 (+/- 2)
Carbon Black 28 (+/- 2)
Cenere 8 (+/- 2)
Gomma (Idrocarburo) 50 (+/- 2)
PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico 1,19 kg/dm³ (+/- 0,02)
Densità 0,45 kg/dm³ (+/- 0,02)

PROPRIETÀ MECCANICHE METODO

Resistenza all’abrasione Nessun cambiamento 
dopo 10.000 cicli LISPORT

Elasticità e flexibilità Nessun cambiamento 
tra i -20°C e i 70°C

solubilità in acqua Nessuna
Resistenza agli UVA/UVB Ottima
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